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BENEFICI GENERALI

• LINGUA collaudata

• CRESCITA personale 

• COMPETENZA interculturale

• CRESCITA professionale

• CARRIERA più chiarezza 

• CV arrichito

• STIPENDIO piu' alto
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Lingua per personale qualificato

Livello C1 (Effective Operational Mastery)

• È in grado di comprendere un'ampia gamma di 

testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa 

ricavare anche il significato implicito. 

• Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un 

eccessivo sforzo per cercare le parole. 

• Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, 

accademici e professionali.

• Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su 

argomenti complessi, mostrando di saper controllare le 

strutture discorsive, I connettivi e i meccanismi di coesione. 
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CORSI DI LINGUA

 www.linguanet-europa.org

 www.impararelingue.com

 www.language-learning.net

 www.languagecourse.net

 www.eurocultura.it

 agenzia in Italia
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ESAMI RICONOSCIUTI

generali 

CAMBRIDGE – IELTS - TOEFL

GOETHE  - TestDaF

DELE

DELF – DALF

specifici 

BEC – CCIP - Wirtschaftsdeutsch
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CAMPI DI LAVORO

• a partire da 16 anni 

• ambiente, cultura, sociale

• inserimento in un gruppo internazionale

• 2 a 4 settimane

• quota di partecipazione: da 150 Euro + viaggio

www.yap.it
www.lunaria.org

www.campidivolontariato.org
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SUMMER SCHOOL - SUMMER UNIVERSITY

• da 1 a 4 settimane
• A: corso di lingua e seminari su temi culturali e scientifici 

(aperti a tutti);
• B: corso tematico (solo per addetti al settore, lingua 

veicolare).
www.goodschoolsguide.co.uk

www.summerschoolsineurope.eu 

www.eastchance.com

www.karl.aegee.org

www.esteri.it
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OPPORTUNITA´ DI DURATA MEDIA-LUNGA

• STUDIO UNIVERSITARIO 

• STAGE

• ALLA PARI

• VOLONTARIATO MEDIO-LUNGO 

• LAVORO STAGIONALE
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STUDIO UNIVERSITARIO

- titoli di studio riconosciuti in Europa

- processo di Bologna

- studenti comunitari = studenti nazionali

http://ec.europa.eu/ploteus

agenzia nazionale per lo studio 

www.erasmusmundus.it
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PROCDURA GENERALE

 numero chiuso si e no

 centralizzata oppure singola università 

 una o più scadenze all'anno

 quotà prevista per studenti stranieri

 test di ammissione e/o colloquio



 11

TASSE UNIVERSITARIE ANNUALI

Spagna 300-1.000 Euro

Germania 0-1.000 Euro

Gran Bretagna 11.350-14.000 Euro

Francia 150-420 Euro

Paesi Bassi 1.771 Euro

USA 1.600-26.500 Euro

Australia 10.000-28.500 Euro
08/2012
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DOTTORATO

Sito sulla ricerca in Europa ed oltre:

● http://ec.europa.eu/euraxess

Siti con offerte

● www.phdportal.eu

● www.findaphd.com

● sito nazionale sulla ricerca
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STAGE PRESSO GRANDE AZIENDA

Periodo: tutto l’anno, da 6 settimane a 12 mesi

Rimborso previsto si e non

Candidatura: 4-6 mesi prima

1. Candidatura on-line oppure via email

2. In caso positivo colloquio (face-to-face o telefono)

3. Offerta strutturata di internship

4. Assessment regolare durante l’Internship
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INTERNET

Siti dedicati con offerte da 4 settimane a 12 mesi. Career 

center con consigli su CV, presentazione e sviluppo della 

carriera. 

www.work-experience.org (UK)

www.the careersgroup.co.uk (UK)

www.karriere.de (D)

www.stage-emploi.com (F)

www.europlacement.com (mondo)
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STAGE

• www.programmaleonardo.net/llp

• Erasmus Placement all´università

• Erasmus per imprenditori

• www.formazionepiu.it (per universitari)

• candidatura diretta

• Agenzia – scuola di lingua
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ORGANIZZAZIONI INTERNAZZAZIONALI

• Unione Europea – Nazione Unite

• Nato – Interpol – Unicef – WTO - ECB

• Greenpeace – AI – Scouts - Oxfam

• Croce Rossa – Caritas - Fondazioni

• UEFA – FIFA

• Confindustria - Camere di Commercio  - 

Sindacato 

• Partiti 
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MODALITÀ DI CANDIDATURA: UE - ONU 

• 2-3 scadenze all’anno

• Centralizzata oppure presso sede sul campo

• Domanda on line in una delle lingue di lavoro

• Minimo 4 mesi prima

• Extra-UE: visto per stage-formazione
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ALLA PARI

 Ospitalità in famiglia

 30 - 40 ore /sett.li di aiuto con i bambini

 6-12 mesi (a volte anche 2-3 mesi) 

  tramite agenzia oppure Internet

www.au-pair-box.com

www.aupair-world.i

www.iapa.org 
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VOLONTARIATO MEDIO-LUNGO

 3 a 12 mesi in Europa e nel resto del mondo per:

 Servizio Volontario Europeo (mass. 30 anni)

www.gioventuinazione.it

 Servizio Civile Nazionale (mass. 28 anni)

 www.antennedipace.org

 candidatura diretta all'ente

• agenzia: www.projects-abroad.it 
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LAVORO STAGIONALE

Settori principali:

Catering (da 1 mese);

Ristorante-gelateria (da 1 mese)

Commercio (da 2 mesi)

Parchi di divertimento ( da 3 mesi)

Turismo (da 3 mese)

Alberghiero (da 3 mesi)

Agricoltura (da 3 settimane)
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TURISMO 

Dove?

 Villaggi turistici

 Camping

 Navi da crociera

 Colonie estive

 Compagnie 

aeree

Profili richiesti:
 Animazione

 Reception

 Cucina – sala

 Istruttore di sport

 Vendita 

 Hostess 

 Guide 
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COMMERCIO 

 Lavori tutto l’anno, picco estivo;

 Piccoli esercizi, grandi catene 

(grandi magazzini, supermercati, librerie, negozi di 

dischi, fai da tè);

 Stipendio medio basso (5,5-7£ UK),

 possibili benefit (uniforme, buoni-pasto, 

sconto acquisti);
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INTERNET

• www.jobsabroadbulletin.co.uk

• www.gumtree.com

• www.anyworkanywhere.com

• www.seasonworker.com

• www.animjobs.com

• www.summerjobs.co.uk
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USA: DISNEYWORLD

Cultural Representative Program

•18 anni

•buona conoscenza dell’inglese

•30-40 ore settimanali x 6,79 $/ora

•alloggio circa 80 $/settimana

•selezione in Italia

•possibilità di frequentare la Disney University

www.internationalservices.fr
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USA: CAMP COUNSELLOR

- 3 mesi di lavoro in una colonia estiva

- animazione oppure servizio

- stipendio di circa 2000 $ + vitto e alloggio

- 1 mese per viaggiare

www.ymca.it 
www.ccusa.com
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WORKING HOLIDAY VISA

Australia, Nuova Zelanda, Canada
età 18 – 30 (Canada: 35) anni

durata 12 mesi (Canada: 6 mesi)

costo 100-200 Euro circa

requisiti mezzi finanziari sufficienti, 
assicurazione, biglietto A/R

www.italy.embassy.gov.au

www.nzembassy.com

www.canada.it
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MODULARITA’

- 6 settimane corso di lingua: Brisbane 

- 3 mesi come cameriere: Barrier Reef

- 1 mese di vacanza: Outback

- 2 mesi di raccolta frutta: Perth

- 1 mese di vacanza: Northern Territory

- 3 mesi stage albergo: Tasmania 

+ esame linguistico riconosciuto
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LAVORO QUALIFICATO

regola: candidatura diretta per il primo impiego

 Annunci nelle guide per neolaureati

 Siti dedicati ai neolaureati

 Siti aziendali

 Career day

 Programmi trainee 
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COLLOCAMENTO STATALE

EURES (EURopean Employment Services): 

• informare, orientare e consigliare i 

candidati alla mobilità sulle possibilità di lavoro e 
sulle condizioni di vita e di lavoro nello Spazio 
economico europeo

http://ec.europa.eu/eures

Ufficio di collocamento in loco
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AGENZIE DI COLLOCAMENTO PRIVATE 

• Migliaia di agenzie, da gruppi internazionali 
come Adecco, Randstad a quelli  nazionali o 
locali

• Presenza di agenzie specializzate (alberghiero, 
sanità, artigianato, informatica ecc)

• Spesso è possibile candidarsi on-line

• È necessario un colloquio in loco

• Servizio gratuito per il lavoratore 
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ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

 concorso

- per tutti i cittadini dell’entità 

- candidatura on-line

- prove scritte e orali

- lista di riserva senza garanzia di assunzione

- ripartizione per Paese di provenienza 
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PROGRAMMI ITALIANI

• Junior Professional Officer (JPO) 

- laureati fino a 30 anni, durata mass. 2 

anni 

• Fellowships Programme for Technical 
Cooperation Capacity Building and Human 
Resources Development 

• Missioni Elettorali
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ORIENTAMENTO

Career center on-line per laureati e non con:

•Mercato del lavoro per ogni tipo di professione

•Tendenze future - Casi modello

•Opportunità di training - Consulenza sul CV

•Link per la ricerca di lavoro

www.prospects.ac.uk

www.cite-sciences.fr

www.berufenet.de
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FIERE DEL LAVORO

http://londongradfair.co.uk

www.absolventenkongress.de

www.forum-ensam.fr

www.forodeempleo.com

Altre fiere:  

università, 
facoltà, 
ufficio di 

collocamento
comune
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INTERNET

Le risorse sulla mobilità internazionale su 
Internet sono infinite. 

www.justlanded.com 

www.eurograduate.com

www.italiansinfuga.com

www.goodbymamma.com

www.eurocultura.it
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NETWORKING

Oltre 50% dei lavori si trova tramite contatti personali. 

•www.facebook.com

•www.xing.com

•www.linkedin.com
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EUROCULTURA

Lavoro

Stage

Volontariato

Studio

Consulenza orientativa

Esperto in linea

Corsi di lingua

Scambi

Informazione, formazione e consulenza sull’estero

Careers Abroad

Mobi-Uni

Mobi-Flash

Destinazioni

www.eurocultura.it
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Grazie per l’attenzione.

Bernd Faas

Eurocultura
Via Mercato Nuovo 44 G
36100 Vicenza
Tel. 0444-964770
Info@eurocultura.it
www.eurocultura.it
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